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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  L.R.T  30/2015  "norme  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  
naturalistico-ambientale regionale"  che definisce il sistema regionale delle aree naturali protette 
quale l'insieme dei  territori  costituito  dai  parchi  regionali  e dalle  riserve naturali  regionali,  non 
prevedendo più gli  istituti  del  parco provinciale  e  dell'area naturala  protetta  di  interesse locale 
(ANPIL) precedentemente normati dalla L.R.T. 49/1995 abrogata dalla stessa L.R.T 30/2015.

Visto l’art. 113 della L.R.T. 30/2015 “Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali  
e delle ANPIL istituiti ai sensi della L.R. 49/1995”, che dispone che entro 24 mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco 
regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse 
locale (ANPIL) istituite ai sensi della l.r. 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad 
una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della medesima legge;

Visto l’art. 116 della L.R.T. 30/2015 “Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse  
regionale” (sir), dispone che, entro entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la 
Giunta regionale,  anche di  concerto con gli  enti  locali  interessati,  sottopone a  verifica i  siti  di 
interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad 
una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della medesima legge; 

Richiamata la delibera n.270 del 05 -04- 2016 con la quale la Giunta Regionale ha dato avvio alla 
verifica  per  la  revisione  delle  ANPIL,  dei  Parchi  provinciali  e  dei  siti  di  interesse  regionale 
promuovendo l’attività di concertazione di cui agli art.113 e 116 della L.R.30/2015 così da garantire 
lo svolgimento integrato delle connesse valutazioni anche di ordine tecnico scientifico tramite la 
convocazione di appositi tavoli di concertazione ai quali partecipano gli Enti locali e gli Enti parco 
coinvolti;

Considerato che sul territorio dei Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti sono 
stati istituiti, ai sensi della L.R.49/95 (ora soppressa):
il “Parco provinciale dei Monti Livornesi” (istituito con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 
936/1999 e n. 163/2000) dell’estensione di ca. 1.330 ettari; 
le Aree Naturali Protette di Interesse Locale – ANPIL  “Parrana San Martino” e “Colognole” nel 
Comune di Collesalvetti, “Foresta di Montenero”, “Foresta Valle Benedetta” e “Torrente Chioma” 
nel  Comune  di  Livorno  e  “Parco  del  Chioma”  nel  Comune  di  Rosignano  Marittimo,  per 
complessivi 1.970 ettari; 
i sir (Siti di interesse regionale) “Calafuria” nel Comune di Livorno e “Monte Pelato” nel Comune 
di Rosignano Marittimo;

Considerato che fin dal 1998, mediante sottoscrizione di apposito Protocollo d’Intesa, la Provincia 
di Livorno ed i Comuni di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalvetti hanno stabilito di gestire 
in maniera unitaria il complesso di aree soggette a tutela ambientale come sopra individuate che 
insiste  per  la  gran  parte  sull’area  demaniale  denominata  Colline  Livornesi  coinvolgendo  nella 
gestione anche le associazioni ambientaliste presenti sul territorio;

Dato atto che con delibera n.124 del Luglio 2008 il Consiglio Provinciale di Livorno ha provveduto 
ad approvare il piano ed il regolamento del parco provinciale dei Monti livornesi ai sensi della L.R.
49/95; 

Dato atto che sin dall’entrata in vigore della L.R. 30/2015, si è avviato un costante confronto tra la 
Regione ed i Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, per l’elaborazione di una 
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proposta di riclassificazione congiunta, tesa a garantire la tutela naturalistica e la valorizzazione 
delle  risorse  ambientali  dei  rispettivi  territori  nell’ambito  di  una  visione  unitaria  coerente  e 
sistemica; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Rosignano Marittimo n.11 del 17-01-2017 
successivamente integrata  con Deliberazione n.50 del 15 febbraio 2018 con le quali il Comune  ha 
affermato la volontà di mantenere le tutele naturalistiche attualmente in essere proponendo di:
•convertire le aree del “Parco dei Monti livornesi” in Riserva naturale regionale con ridefinizione 
minimale della perimetrazione dell’attuale area Poggetti.
•confermare il sir “Monte Pelato” definendolo quale SIC con parziale ridefinizione della 
perimetrazione
•trasformare l’ANPIL “Parco del Chioma” in un nuovo SIC ridefinendone parzialmente i confini al 
fine di unire le due aree naturali di Monte Pelato e Chioma
•Istituire un’area contigua (sull’area precedentemente classificata come corridoio ecologico) di 
collegamento tra la riserva naturale regionale (attuale Parco dei Monti livornesi) ed il SIC (attuale 
sir Monte Pelato)

Richiamato il  verbale della Giunta Municipale del Comune di Collesalvetti del giorno 16-02-2017 
con il quale il Comune  ha espresso l’indirizzo volto al reinserimento nell’ambito del sistema 
regionale delle aree naturali protette di cui all’art. 2 della L.R.30/2015 attraverso la trasformazione 
delle aree attuali di Parco provinciale in Riserve regionali e delle aree ANPIL in aree contigue;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno n.223 del 19/10/2017 con la quale 
il  Comune  ha  proposto  formalmente  alla  Regione  Toscana  il  mantenimento  delle  tutele 
naturalistiche  attualmente  vigenti  con la  creazione  di  una nuova Riserva  naturale  regionale  sui 
Monti Livornesi contornata da aree contigue e di effettuare le verifiche per inserire l'attuale “sir  
B09 Calafuria” “in un'area geografica valorizzata dalla creazione di uno specifico sito di interesse 
comunitario (SIC) che dia la possibilità di elaborare strumenti specifici per la tutela dell'antistante 
area marina costiera e delle biocenosi legate al coralligeno”;

Considerato che in occasione dell’incontro svoltosi  in data 16 febbraio 2018 presso al  Regione 
Toscana, il Comune di Livorno, alla luce delle integrazioni presentate dal Comune di Rosignano, ha 
confermato  l’opportunità  di  valutare  la  trasformazione  in  SIC  dell’ANPIL “Torrente  Chioma” 
situata in stretta adiacenza all’ANPIL “Parco del Chioma” nel Comune di Rosignano. 

Dato  atto  che  i passaggi  sopra  delineati  costituiscono  di  fatto  l’attivazione  del  tavolo  di 
concertazione previsto dalla Delibera GR 270/2016 e che, data la complessità del sistema di aree da 
analizzare ed il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali, è necessario stabilire un 
percorso condiviso al fine di completare l’iter di verifica ed addivenire all' istituzione delle nuove 
aree protette accompagnato da un modello di gestione unitaria e coordinata.

Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  alla  stipula  di  un  protocollo  d'intesa  con  i  Comuni  di 
Livorno,  Rosignano  Marittimo  e  Collesalvetti  sottoscritto  anche  dalla  Provincia  di  Livorno  in 
relazione alle funzioni di cui agli articoli 16 e 68 della l.r. 30/2015.

Visto  lo  schema  di  protocollo  d’intesa  tra  Regione  Toscana,  Comune  di  Livorno,  Comune  di 
Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo e Provincia di Livorno per la verifica, ai sensi degli 
Art.113 e 116 della L.R.T. 30/2015, del Parco provinciale dei Monti Livornesi, delle Anpil e dei sir 
(siti  di  interesse  regionale)  facenti  parte  del  sistema  integrato  delle  aree  protette  dei  Monti 
Livornesi, allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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Visti il parere del CD espresso nella seduta del 29/03/2017.

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA

•-  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  lo  schema di  protocollo  d’intesa  tra 
Regione Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo e 
Provincia di Livorno per la verifica, ai sensi degli Art.113 e 116 della L.R.T. 30/2015, del Parco 
provinciale dei Monti Livornesi, delle Anpil e dei sir (siti di interesse regionale) facenti parte del 
sistema  integrato  delle  aree  protette  dei  Monti  Livornesi,  allegato  A)  al  presente  atto  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

•- di incaricare la struttura competente della Direzione Generale della Giunta di porre in  essere gli 
adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione ed all’attuazione del Protocollo citato.

Il presente atto è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art.18 della L.R.T. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Gilda Ruberti

IL Direttore 
Edo Bernini
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